
La Lista 5 Verdi-POP-indipendenti si impegnerà… 
 
per una mobilità veramente sostenibile e rispettosa del clima  

· priorità alla mobilità dolce: rete capillare di ciclopiste (funzionali e collaudate) e percorsi 
pedonali sicuri con attraversamenti con priorità.  

· pedonalizzazione della città vecchia. 
· moratoria sull’ampliamento dei parcheggi: no all'autosilo di Parco Balli, no all’ampliamento 

del parcheggio di Largo Zorzi se aumenta il numero di parcheggi complessivi. 
· istituzione di un bus navetta elettrico gratuito nel centro storico. 
· potenziamento delle corse, delle frequenze e delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, 

facilitare la fermata su domanda perlomeno ogni ora della funivia Orselina-Cardada a Brè. 
· estensione delle zone 30 nei quartieri abitativi e zona 30 notturna su tutta la rete stradale in 

città.  
· favorire la mobilità elettrica privata posando ulteriori colonnine pubbliche di ricarica e 

sussidiando le colonnine presso i privati. 
· sostituzione di tutti i bus FART a diesel con bus a propulsione elettrica (batterie o idrogeno) 
· 20 giornate con mezzi pubblici gratuiti coinvolgendo i comuni limitrofi, alcune di queste 

combinate con una domenica senz’auto. 
· mezzi pubblici e bike-sharing gratuito per studenti e apprendisti e beneficiari AVS/AI/Aiuto 

sociale coinvolgendo i comuni limitrofi, aumento del sussidio comunale per gli abbonamenti 
arcobaleno e abbonamenti generali. 

· incentivi fiscali o finanziari per coloro che rinunciano all’auto. 
· estensione dei sussidi per le bici elettriche. 
· un piano di mobilità scolastica più efficiente e capillare, maggiore  sostegno al pedibus. 
· sostegno al carsharing con maggiori postazioni in città (Mobility). 
· riqualifica di Largo Zorzi con l’introduzione dell’accesso a via delle Monache solo per 

confinanti e fornitori. 
 
per una socialità che sostenga veramente chi è in difficoltà 

· maggiori investimenti mirati nella lotta alla povertà e all'esclusione  



· più sostegno alle iniziative socioculturali, non solo finanziare, ma soprattutto garantendo 
spazi liberi a disposizione della collettività, in particolare i giovani  

· più operatori sociali per lottare contro la marginalizzazione, il razzismo e qualsiasi 
discriminazione 

· iniziative comunali per facilitare l'integrazione  
· centralizzazione delle mense comunali con maggiore offerta di pasti a basso impatto 

climatico 
· designazione di una persona dell’ufficio Giovani che si occupi di proposte, consulenza e 

informazioni concernenti l’infanzia e la gioventù 
· aumentare gli investimenti pubblici negli alloggi a pigione moderata  
· congedo paternità pagato per i dipendenti comunali di almeno 4 settimane 
· introduzione di percorsi di mediazione e di comunicazione empatica a livello scolastico e 

mettere a disposizione un mediatore in caso di conflitti all’interno dell’amministrazione 
come pure tra i cittadini e l’amministrazione. 

· un maggiore sostegno e riconoscimento del volontariato 
 
per una scuola di qualità basata sull’ascolto e l’accoglienza 

· per più posti di qualità negli asili nido pubblici e nei servizi extrascolastici. 
· ridurre il numero di allievi per classe nelle scuole comunali o favorire la doppia docenza, 

più docenti di sostegno. 
· maggiore ascolto dei bisogni degli allievi e delle famiglie. 
· rendere gratuiti i corsi d’italiano per adulti di altre lingue offerti dal comune. 
· favorire più attività all’aperto per i giovani in età scolastica. 
· Introduzione di percorsi di comunicazione empatica a livello scolastico. 
· creare maggiori sinergie con le realtà speciali sul territorio comunale (Festival del Film, 

DFA, musei). 
· coltivare il senso critico e la creatività piuttosto che stimolare la competizione. 
· favorire più attività all’aperto e nella natura degli allievi. 

 
 

per una politica energetica che affronti l'emergenza climatica 
· il piano energetico comunale deve prevedere zero emissioni nette di CO2 al più tardi entro 

il 2050 rafforzando significativamente anche la sua efficienza  energetica, il piano 
energetico comunale diventa parte integrante del piano regolatore. 

· entro il 2030 tutti gli edifici e veicoli comunali utilizzano solo fonti energetiche rinnovabili. 
· tutti i tetti degli edifici comunali sono coperti da pannelli fotovoltaici, almeno parte dei 

surplus non utilizzati vengono stoccati sotto forma di idrogeno o gas e utilizzati dal comune 
per il suo parco veicoli o per riscaldare durante i mesi invernali. 

· istituzione di un sussidio per la sostituzione delle caldaie a gasolio con le rinnovabili. 
· creazione di un sistema comunale di utilizzo energetico (riscaldare  e raffreddare) 

dell’acqua del lago (per le pompe di calore) e uno o più di teleriscaldamento basato sulla 
cogenerazione a legna (calore e elettricità). 

· obbligo di installazione di pannelli solari (fotovoltaico) se la superficie del tetto è idonea. 
· favorire la ristrutturazione termica di vecchi edifici sfitti tramite incentivi fiscali. 
· vendere tutte le partecipazioni a centrali nucleari o fossili della SES e far sì che la SES 

paghi un prezzo migliore per l’elettricità solare immessa in rete. 
· ridurre l’inquinamento luminoso durante la notte. 

 
per una gestione oculata delle finanze e per un bilancio ambientale e sociale 

· attenzione particolare agli investimenti. 
· preferenza ad imprese ecosostenibili nell’ambito degli appalti pubblici.  
· uso oculato dei soldi dei contribuenti. 
· attenzione maggiore al debito pubblico. 
· istituzione di un bilancio ambientale e sociale in aggiunta a preventivi e consuntivi. 
· maggiore trasparenza sulla gestione del comune. 
· favorire lo sviluppo di servizi pubblici ed opporsi in ogni modo a qualsiasi privatizzazione. 
· favorire attività imprenditoriali basate sui principi dell’economia circolare. 



 
per una riduzione dei rifiuti da incenerire 

· permettere anche il riciclo della plastica. 
· istituire la raccolta dei rifiuti compostabili da cucina. 
· divieto delle stoviglie monouso per tutte le manifestazioni su suolo pubblico. 
· promozione dei mercatini e delle iniziative di scambio dell'usato (vestiti, mobili, apparecchi, 

attrezzi, biciclette). 
· creazione di una libreria degli apparecchi e degli utensili per favorirne l’uso condiviso.   
· campagna di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti e maggiore presenza di 

operatori comunali nei centri di raccolta separata. 
· aumentare i punti di raccolta differenziata e aumentare i cestini con possibilità di 

separazione. 
· sostenere l’utilizzo di pannolini lavabili. 

 
per la salvaguardia degli spazi verdi e una pianificazione territoriale sostenibile 

· stop alla speculazione edilizia e alla cementificazione: bisogna fermare le costruzioni inutili 
(tasso di sfitto elevato), la perdita di giardini e l’aumento delle residenze secondarie in tutti i 
quartieri (applicazione legge Weber). 

· ampio sostegno all’iniziativa Salva Monte Bré  
· creazione di eco-quartieri e sostegno alle cooperative d'abitazione 
· revisione rapida e totale del piano regolatore includendo principi di pianificazione 

sostenibile e conformi alle leggi sulla pianificazione territoriale cantonali e federali 
· proteggere tutti i terreni agricoli  
· incentivare la creazione di orti urbani collettivi in tutti i quartieri 
· potenziare e curare meglio le alberature d'alto fusto (basta capitozzature o arbusti invece di 

alberi d’alto fusto) 
· mantenimento gestione più professionale e naturalistica del verde cittadino 
· messa a disposizione di spazi pubblici nei quartieri, per ragazze/i per attività non strutturate 

dove è possibile gestire il proprio tempo libero, sperimentarsi e assaporare piccoli momenti 
di libertà importanti per crescere e socializzare (spazi esterni nei quartieri ad esempio 
campetti, parco urbano rotonda piazza Castello) 

· creare spazi pubblici intergenerazionali, per stare assieme, incontrarsi e comunicare. Aree 
ricreative per favorire ed incrementare i rapporti tra le diverse generazioni in una società fin 
troppo segmentata come lo è la nostra 

· ampliare la riva lago pubblica fino alla foce della Maggia 
· salvaguardia del teatro Kursaal 
· moratoria sull’istallazione di antenne 5G sul territorio comunale 
· creazione di una commissione urbanistica che implementi una visione verso una 

pianificazione organica e sostenibile. 
· monitoraggio degli abusi edilizi 
· incrementare la presenza di gabinetti pubblici riaprendo quelli chiusi negli ultimi anni 
· introdurre un ‘city manager’ che aiuti ad elaborare una strategia di rilancio sostenibile e a 

mobilità ridotta del centro (per riunire in un dialogo costruttivo commercianti, 
amministrazione comunale, proprietari ed abitanti della Città Vecchia così come di Piazza 
Grande) 
 

per un maggior coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine per cambiare Locarno 
· avvicinare i cittadini alle associazioni di quartiere e sostenerle maggiormente 
· indire assemblee consultive di quartiere e in rappresentanza delle varie comunità straniere 
· seduta del consiglio comunale aperta alle scuole  
· evasione rapida e conforme alla legge delle mozioni in consiglio comunale 
· creazione in tutti i quartieri di gruppi di volontari per combattere la zanzara tigre 
· riunire gli attori e rappresentanti della città, delle associazioni, dell’economia e i cittadini dai 

più giovani ai più anziani per pensare e costruire assieme la Locarno del futuro 
· incontra il municipale: caffè dicastero. 
· giornale d’informazione della città verso la cittadinanza 

 



per una politica più collaborativa tra comuni vicini 
 

· portare avanti una migliore collaborazione politica, pianificatoria e degli investimenti con 
comuni limitrofi. 

· aggregazione parziale nel Locarnese in particolare con Muralto e Minusio. 
 





La Lista 5 Verdi-POP-indipendenti si impegnerà…



per una mobilità veramente sostenibile e rispettosa del clima 

priorità alla mobilità dolce: rete capillare di ciclopiste (funzionali e collaudate) e percorsi pedonali sicuri con attraversamenti con priorità. 

pedonalizzazione della città vecchia.

moratoria sull’ampliamento dei parcheggi: no all'autosilo di Parco Balli, no all’ampliamento del parcheggio di Largo Zorzi se aumenta il numero di parcheggi complessivi.

istituzione di un bus navetta elettrico gratuito nel centro storico.

potenziamento delle corse, delle frequenze e delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, facilitare la fermata su domanda perlomeno ogni ora della funivia Orselina-Cardada a Brè.

estensione delle zone 30 nei quartieri abitativi e zona 30 notturna su tutta la rete stradale in città. 

favorire la mobilità elettrica privata posando ulteriori colonnine pubbliche di ricarica e sussidiando le colonnine presso i privati.

sostituzione di tutti i bus FART a diesel con bus a propulsione elettrica (batterie o idrogeno)

20 giornate con mezzi pubblici gratuiti coinvolgendo i comuni limitrofi, alcune di queste combinate con una domenica senz’auto.

mezzi pubblici e bike-sharing gratuito per studenti e apprendisti e beneficiari AVS/AI/Aiuto sociale coinvolgendo i comuni limitrofi, aumento del sussidio comunale per gli abbonamenti arcobaleno e abbonamenti generali.

incentivi fiscali o finanziari per coloro che rinunciano all’auto.

estensione dei sussidi per le bici elettriche.

un piano di mobilità scolastica più efficiente e capillare, maggiore  sostegno al pedibus.

sostegno al carsharing con maggiori postazioni in città (Mobility).

riqualifica di Largo Zorzi con l’introduzione dell’accesso a via delle Monache solo per confinanti e fornitori.



per una socialità che sostenga veramente chi è in difficoltà

maggiori investimenti mirati nella lotta alla povertà e all'esclusione 

più sostegno alle iniziative socioculturali, non solo finanziare, ma soprattutto garantendo spazi liberi a disposizione della collettività, in particolare i giovani 

più operatori sociali per lottare contro la marginalizzazione, il razzismo e qualsiasi discriminazione

iniziative comunali per facilitare l'integrazione 

centralizzazione delle mense comunali con maggiore offerta di pasti a basso impatto climatico

designazione di una persona dell’ufficio Giovani che si occupi di proposte, consulenza e informazioni concernenti l’infanzia e la gioventù

aumentare gli investimenti pubblici negli alloggi a pigione moderata 

congedo paternità pagato per i dipendenti comunali di almeno 4 settimane

introduzione di percorsi di mediazione e di comunicazione empatica a livello scolastico e mettere a disposizione un mediatore in caso di conflitti all’interno dell’amministrazione come pure tra i cittadini e l’amministrazione.

un maggiore sostegno e riconoscimento del volontariato



per una scuola di qualità basata sull’ascolto e l’accoglienza

per più posti di qualità negli asili nido pubblici e nei servizi extrascolastici.

ridurre il numero di allievi per classe nelle scuole comunali o favorire la doppia docenza, più docenti di sostegno.

maggiore ascolto dei bisogni degli allievi e delle famiglie.

rendere gratuiti i corsi d’italiano per adulti di altre lingue offerti dal comune.

favorire più attività all’aperto per i giovani in età scolastica.

Introduzione di percorsi di comunicazione empatica a livello scolastico.

creare maggiori sinergie con le realtà speciali sul territorio comunale (Festival del Film, DFA, musei).

coltivare il senso critico e la creatività piuttosto che stimolare la competizione.

favorire più attività all’aperto e nella natura degli allievi.





per una politica energetica che affronti l'emergenza climatica

il piano energetico comunale deve prevedere zero emissioni nette di CO2 al più tardi entro il 2050 rafforzando significativamente anche la sua efficienza  energetica, il piano energetico comunale diventa parte integrante del piano regolatore.

entro il 2030 tutti gli edifici e veicoli comunali utilizzano solo fonti energetiche rinnovabili.

tutti i tetti degli edifici comunali sono coperti da pannelli fotovoltaici, almeno parte dei surplus non utilizzati vengono stoccati sotto forma di idrogeno o gas e utilizzati dal comune per il suo parco veicoli o per riscaldare durante i mesi invernali.

istituzione di un sussidio per la sostituzione delle caldaie a gasolio con le rinnovabili.

creazione di un sistema comunale di utilizzo energetico (riscaldare  e raffreddare) dell’acqua del lago (per le pompe di calore) e uno o più di teleriscaldamento basato sulla cogenerazione a legna (calore e elettricità).

obbligo di installazione di pannelli solari (fotovoltaico) se la superficie del tetto è idonea.

favorire la ristrutturazione termica di vecchi edifici sfitti tramite incentivi fiscali.

vendere tutte le partecipazioni a centrali nucleari o fossili della SES e far sì che la SES paghi un prezzo migliore per l’elettricità solare immessa in rete.

ridurre l’inquinamento luminoso durante la notte.



per una gestione oculata delle finanze e per un bilancio ambientale e sociale

attenzione particolare agli investimenti.

preferenza ad imprese ecosostenibili nell’ambito degli appalti pubblici. 

uso oculato dei soldi dei contribuenti.

attenzione maggiore al debito pubblico.

istituzione di un bilancio ambientale e sociale in aggiunta a preventivi e consuntivi.

maggiore trasparenza sulla gestione del comune.

favorire lo sviluppo di servizi pubblici ed opporsi in ogni modo a qualsiasi privatizzazione.

favorire attività imprenditoriali basate sui principi dell’economia circolare.



per una riduzione dei rifiuti da incenerire

permettere anche il riciclo della plastica.

istituire la raccolta dei rifiuti compostabili da cucina.

divieto delle stoviglie monouso per tutte le manifestazioni su suolo pubblico.

promozione dei mercatini e delle iniziative di scambio dell'usato (vestiti, mobili, apparecchi, attrezzi, biciclette).

creazione di una libreria degli apparecchi e degli utensili per favorirne l’uso condiviso.  

campagna di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti e maggiore presenza di operatori comunali nei centri di raccolta separata.

aumentare i punti di raccolta differenziata e aumentare i cestini con possibilità di separazione.

sostenere l’utilizzo di pannolini lavabili.



per la salvaguardia degli spazi verdi e una pianificazione territoriale sostenibile

stop alla speculazione edilizia e alla cementificazione: bisogna fermare le costruzioni inutili (tasso di sfitto elevato), la perdita di giardini e l’aumento delle residenze secondarie in tutti i quartieri (applicazione legge Weber).

ampio sostegno all’iniziativa Salva Monte Bré 

creazione di eco-quartieri e sostegno alle cooperative d'abitazione

revisione rapida e totale del piano regolatore includendo principi di pianificazione sostenibile e conformi alle leggi sulla pianificazione territoriale cantonali e federali

proteggere tutti i terreni agricoli 

incentivare la creazione di orti urbani collettivi in tutti i quartieri

potenziare e curare meglio le alberature d'alto fusto (basta capitozzature o arbusti invece di alberi d’alto fusto)

mantenimento gestione più professionale e naturalistica del verde cittadino

messa a disposizione di spazi pubblici nei quartieri, per ragazze/i per attività non strutturate dove è possibile gestire il proprio tempo libero, sperimentarsi e assaporare piccoli momenti di libertà importanti per crescere e socializzare (spazi esterni nei quartieri ad esempio campetti, parco urbano rotonda piazza Castello)

creare spazi pubblici intergenerazionali, per stare assieme, incontrarsi e comunicare. Aree ricreative per favorire ed incrementare i rapporti tra le diverse generazioni in una società fin troppo segmentata come lo è la nostra

ampliare la riva lago pubblica fino alla foce della Maggia

salvaguardia del teatro Kursaal

moratoria sull’istallazione di antenne 5G sul territorio comunale

creazione di una commissione urbanistica che implementi una visione verso una pianificazione organica e sostenibile.

monitoraggio degli abusi edilizi

incrementare la presenza di gabinetti pubblici riaprendo quelli chiusi negli ultimi anni

introdurre un ‘city manager’ che aiuti ad elaborare una strategia di rilancio sostenibile e a mobilità ridotta del centro (per riunire in un dialogo costruttivo commercianti, amministrazione comunale, proprietari ed abitanti della Città Vecchia così come di Piazza Grande)



per un maggior coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine per cambiare Locarno

avvicinare i cittadini alle associazioni di quartiere e sostenerle maggiormente

indire assemblee consultive di quartiere e in rappresentanza delle varie comunità straniere

seduta del consiglio comunale aperta alle scuole 

evasione rapida e conforme alla legge delle mozioni in consiglio comunale

creazione in tutti i quartieri di gruppi di volontari per combattere la zanzara tigre

riunire gli attori e rappresentanti della città, delle associazioni, dell’economia e i cittadini dai più giovani ai più anziani per pensare e costruire assieme la Locarno del futuro

incontra il municipale: caffè dicastero.

giornale d’informazione della città verso la cittadinanza



per una politica più collaborativa tra comuni vicini



portare avanti una migliore collaborazione politica, pianificatoria e degli investimenti con comuni limitrofi.

aggregazione parziale nel Locarnese in particolare con Muralto e Minusio.
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